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Circolare n. 24 
Prot. 196/01-01 

 
9 Sassari, 09/01/2021 
 

Destinatari 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale docente e ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: Is crizioni A.S. 2021/2022 – Comunicazione del Dirigente 

 

Gentili Genitori, 
 

anche quest’anno scolastico in questo periodo dedicato alle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico organizziamo delle attività volte a fornire ai futuri nostri utenti una  
informazione la più capillare possibile sul modello organizzativo e metodologico-didattico 
proposto dalla nostra istituzione scolastica. Quest’anno scolastico, anche per le restrizioni 
dovute alla pandemia, gran parte delle proposte informative saranno disponibili in 
modalità on line, ossia fruibili collegandoVi sul sito della scuola 
www.icbrigatasassari.edu.it, ma abbiamo anche previsto modalità interattive, tramite un 
help desk telematico e telefonico e delle visite alle scuole in presenza, attraverso una 
procedura di prenotazione, onde evitare assembramenti e garantire quindi il 
distanziamento. 

 
Le proposte fruibili che troverete sul sito, per ogni tipologia di scuola - Infanzia, 
Primaria, Secondaria - sono le seguenti: 

 
 Un video di ogni plesso per conoscere i nostri spazi lavorativi e la realtà del 

nostro lavoro quotidiano 
 Un opuscolo informativo per conoscere in sintesi i nostri progetti e le nostre 

modalità operative di lavoro 
 Una presentazione in Power Point per conoscere le nostre proposte didattiche 

e l’offerta formativa 
 

Le proposte interattive e in presenza che abbiamo organizzato sono le seguenti: 
 

 Un help desk telematico e telefonico per fornire assistenza/supporto nella 
scelta della scuola 

 Una visita a ciascuna scuola, accompagnati dai docenti del plesso, per 
conoscere l’edificio scolastico e avere ulteriori informazioni sulla scuola. La visita è 

http://www.icbrigatasassari.edu.it/
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possibile solo previa prenotazione al fine di creare dei piccoli gruppi di visitatori nel 
rispetto delle norme in materia di Covid-19. 

 
Vi invitiamo quindi a visitare il sito della scuola, www.icbrigatasassari.edu.it, dove sulla 
homepage troverete il materiale amministrativo da utilizzare per effettuare le iscrizioni 
(modulo di iscrizione, allegati al modulo, deleghe ed altro) e il materiale informativo 
riguardante il modello organizzativo e metodologico-didattico. 

 
Sulla homepage del sito troverete inoltre i seguenti link: 
Richiesta informazioni iscrizioni dove sono indicate le modalità di richiesta di 
assistenza/supporto nella scelta della scuola, telematica e telefonica; 
Prenotazione visita locali scolastici dove sono indicate le modalità di prenotazione della 
visita alla scuola. 

 
 

Infine,  sperando  di  riuscire  a  fornire  una  adeguata  informazione  alle  famiglie 
interessate, si ricorda che le iscrizioni alle scuole avverranno con le seguenti modalità: 
cartacea, per la scuola dell’infanzia, e on line, per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria. Si ricorda inoltre che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado si potranno effettuare sino al 25 Gennaio 2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Capita 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.icbrigatasassari.edu.it/
http://www.icbrigatasassari.edu.it/webform/richiesta-informazioni-iscrizioni-2021-2022
http://www.icbrigatasassari.edu.it/webform/prenotazione-visita-locali-scolastici

